Retrospettiva di un anno di attività

Nel Novembre scorso, dopo una laboriosa riunione, si costituì il comitato studentesco “M.
Rapisardi”. Notevoli difficoltà, non ultima la congenita indifferenza di alcuni nostri colleghi,
dovevano essere superate, ma non per questo ci disarmò.
Il Preside ed alcuni professori, pochi
per la verità, accolsero integralmente il
nostro programma, cosicché pubblicammo
la prima edizione del Rapisardi Tribune in
cui incitavamo tutti a collaborare.
Il risultato, ce ne accorgemmo in
seguito, non fu davvero brillante,
comunque... Dopo soli pochi giorni dalla
sua pubblicazione, che suscitò ampi
consensi da parte di alunni e professori,
un’altra originale manifestazione veniva
organizzata: l’Albero di Natale per
beneficenza.
Mai nella nostra città gli studenti
avevano saputo organizzare una così
ammirevole manifestazione. Finalmente i
colleghi incominciavano ad aiutarci,
infatti notevole fu il successo riscontrato e la loro partecipazione numerosa ci consentì di fare un
pranzo per 30 indigenti. L’Albero di Natale scintillante di luci, il silenzio quasi solenne all’ingresso
di Babbo Natale, le parole brevi ma significative del Preside documentano il successo di questa
prima, significativa manifestazione.
Si doveva cercare, ora, di festeggiare il Carnevale. Furono organizzate, così, due
manifestazioni che dovevano procurarci un notevole successo. Il Preside in questa occasione ci
elargì un contributo senza il quale infruttuosi sarebbero stati i nostri sforzi. La nostra rivista comicomusicale si chiamò “Rapisardi Show n. 1”. Era la prima volta che una così impegnativa
manifestazione veniva organizzata da studenti degli Istituti cittadini. I giornali si interessarono
ampiamente della nostra manifestazione. Al Cinema Bellini non c’erano più posti a sedere.
Riportiamo i commenti di alcuni giornali nisseni.
"Rapisardi show: un successo". Così si esprimeva il giornale "L’Ora".
"Il Giornale di Sicilia" scriveva: "Il Rapisardi è stato l’Istituto che è riuscito maggiormente
nell’intento di festeggiare degnamente la Sagra della Burla, mettendo in scena una simpatica e
gustosa commedia musicale che ha riscosso l’unanime approvazione del foltissimo pubblico."
Bastano soltanto questi commenti per dare l’esatta misura del nostro successo. Nel pomeriggio
della stessa giornata, nella “Fistazza Ranni”, fu eletta Miss Rapisardi Floriana Capizzi, mentre le
due damigelle d’onore furono Laura Montalto e Anna Ferrara.

Il secondo numero del nostro giornale completava la grande giornata. Dopo due mesi di...
riposo, ecco pubblicato questo numero speciale. Siamo sicuri che l’attività di quest’anno non resterà
fine a se stessa, ma ci farà da sprone negli anni futuri.
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